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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL NUOVO STABILIMENTO BALNEARE 

DA 4 MILIONI DI DOLLARI ALL’ALLEGANY STATE PARK 
 

La moderna struttura costituisce la prima rilevante operazione di valorizzazione 
della Quaker Lake Beach da quasi 50 anni 

 
Il progetto presenta un salone, un nuovo parco giochi e migliorie alle aree di 

ristorazione 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che è ora aperto un nuovo 
stabilimento balneare alla  Quaker Lake Beach, nella Quaker Run Area dell’Allegany 
State Park. Il nuovo stabilimento balneare è la prima opera di valorizzazione di grande 
entità di fronte alla spiaggia da quasi 50 anni; le novità e i miglioramenti riguardano il 
servizio di ristorazione, il parco giochi e le aree di aggregazione. Il progetto è stato 
finanziato attraverso l’iniziativa del Governatore Cuomo NY Parks 2020, accanto a 1,75 
milioni di dollari provenienti dal Land Water Conservation Fund federale.  
 
“La grandiosità naturale che caratterizza i nostri parchi statali non ha eguali e i nostri 
investimenti sul sistema dei parchi apportano alle economie locali un maggiore numero 
di visitatori e un più ingente flusso di denaro dal turismo” ha spiegato il Governatore 
Cuomo. “Il progetto per l’Allegany State Park produrrà esattamente tale effetto, 
rendendo la Quaker Lake Beach una meta e un centro di attività ancora più piacevoli 
all’interno del parco. Esorto tutti a visitare questo parco e sperimentare di persona la 
sua natura selvaggia, vasta e imponente”. 
 
“Per generazioni, la  Quaker Lake Beach ha dato origine a fantastici ricordi estivi per le 
famiglie. Grazie a questo nuovo stabilimento balneare e altre migliorie, tale tradizione 
prosegue” ha osservato il Vicegovernatore Kathy Hochul. “Siamo fortunati ad avere 
un sistema di parchi tra i più fantastici della nazione e un Governatore che si rende 
conto dell’importanza di preservare e tutelare queste risorse preziose. Sono essenziali 
per l’industria turistica del nostro Stato e per la sua economia; sono anche il punto di 
accesso alle incredibili bellezze naturali che New York propone”. 
 
La moderna struttura, ampia 10.000 piedi quadrati, è caratterizzata da efficienza 
energetica e comprende un salone (“Great Room”) polivalente fruibile in tre stagioni, 
che sarà utilizzato per conferenze di interpretazione e sulla natura, nonché per gli 
incontri del Friends Group, programmi di formazione e riunioni private per quasi 100 
persone. Tra le altre caratteristiche del progetto figurano:  
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• una nuova postazione bagnini/primo soccorso; 
 

• uno snack bar/cucina per catering con caratteristiche migliori e altri posti a 
sedere all’aperto; 
 

• moderni servizi igienici, tra cui una sala da bagno collettiva per uomini e una 
sala da bagno collettiva per donne, due servizi igienici per famiglie e nuove 
docce esterne; 
 

• un nuovo parco giochi sul tema della natura; 
 

• l’ammodernamento del parcheggio, con il rinnovamento di luci, cordoli e 
marciapiedi.  

 
 
Il Commissario per i parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato: “Il 
nuoto è una delle principali attività estive nell’Allegany State Park e il Quaker Lake 
rientra tra le mete più amate del parco, grazie alla sua bellezza. Sono grata al 
Governatore Cuomo per aver stanziato le risorse relative a questo nuovo stabilimento 
balneare, che proporrà al pubblico una struttura straordinaria tramite cui fruire del lago e 
del paesaggio per generazioni”. 
 
L’Allegany State Park, che si estende su oltre 65.000 acri, è tra i più vasti parchi statali 
dello Stato di New York. Ogni anno vi si recano 1,5 milioni di visitatori per nuotare, 
campeggiare tutto l’anno, pescare, fare escursioni, andare in bici e in motoslitta, fare sci 
di fondo e altro ancora.  
 
Le migliorie al parco testimoniano l’impegno del Governatore Cuomo a immettere nuova 
vitalità nel sistema dei parchi statali e ad ampliare la disponibilità di attività di svago 
all’aperto. Il programma del Governatore denominato NY Parks 2020 è un impegno 
pluriennale, diretto a far leva su 900 milioni di dollari provenienti da fonti private e 
pubbliche, a favore dei parchi statali dal 2011 al 2020. Il Bilancio esecutivo 2016-17 del 
Governatore assegna 90 milioni di dollari a questa iniziativa. Inoltre, quest’anno, il 
Governatore ha annunciato il programma Connect Kids to Parks (Avvicinare i bambini ai 
parchi), che consente l’ingresso gratuito al parco per uso diurno a studenti di quarta e 
alle loro famiglie, oltre a istituire un nuovo programma di aiuti per il trasporto, per 
consentire agli studenti di scuole con scarsi servizi di visitare i parchi statali e i siti 
storici. 
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